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CHEF... AL MASSIMO, ALLA FESTA DEI RECORD
SULL'APPENNINO BOLOGNESE C'È PURE BOX CAFFÈ

Gli chef Riccardo Maffini e Marco Benetazzo il 3 settembre a
Sasso Marconi, tra gli animatori del gusto alla nona edizione
della kermesse organizzata dalla Macelleria Zivieri. I duemila
posti disponibili “bruciati” in pochi minuti

Marco Benetazzo e Riccardo Maffini, patron e chef del Box
Caffè di Padova, proporranno un Carpaccio marinato di
daino con Parmigiano “vacche rosse” e tartufo nero.

Il locale di Prato della Valle, che anche quest’anno si è
confermato tra i migliori del Veneto, come testimoniano le
segnalazioni delle principali guide nazionali, parteciperà per la
prima volta, domenica 3 settembre, a “Chef… al Massimo”, la
grande manifestazione organizzata dalla Macelleria Zivieri di
Monzuno (Bo) per ricordare il proprio fondatore Massimo,

prematuramente scomparso nel 2007.

La nona edizione della kermesse gastronomica, che ha
esaurito in pochi minuti i duemila posti a disposizione dopo
l’apertura delle iscrizioni on line (ora ci si può soltanto
aggiungere alla lista d’attesa), si terrà a Sasso Marconi,
all’agriturismo Le Conchiglie.

Sono 25 i grandi chef italiani che hanno aderito a questa
iniziativa che ha finalità di beneficenza per sostenere la ricerca
contro il cancro. Tra essi anche Igles Corelli dell’Atman di
Pescia, uno dei guru della cucina italiana contemporanea.

Il piatto proposto da Marco Benetazzo e Riccardo Maffini del
Box Caffè farà parte del “Menù Giallo”, uno dei cinque
proposti dagli organizzatori.

Lavoreranno gomito a gomito con un altro protagonista di
spicco dell’eno-cucina veneta, Mauro Lorenzon dell’Osteria
Mascareta di Venezia, nonché con i colleghi Fabio Fiore del
QuantoBasta di Bologna, Demis Aleotti della Bottega Aleotti di
Crevalcore (Bologna) ed Emilio Barbieri dello Strada Facendo
di Modena.

“Ci tenevamo molto a partecipare – dice Marco Benetazzo –
sia per i solidi legami di amicizia con la famiglia Zivieri, di
cui apprezziamo l’alta qualità dei prodotti e del servizio, sia per
la soddisfazione di fare squadra con chef importanti e poter
dare una mano alla ricerca. Valore, quest’ultimo, che è parte
della nostra mission aziendale”.

Passione, entusiasmo e ricerca è il claim della manifestazione:

ciò che per gli chef del Box Caffè non potrebbe essere più
azzeccato.

__________________________________________________

Il locale Box Caffè in Prato della Valle a Padova è il primo
aperto da Marco Benetazzo (forte di una lunga esperienza
presso il tristellato Le Calandre) nell'ambito del progetto firmato
dall'omonima insegna. Gli fanno capo anche il ristorante Box
Caffè Galleria e il locale pizza-chic Box Pizza, già eletto tra le
migliori 100 pizzerie d'Italia.
Box Caffè è ristorazione giovane e di qualità, all'insegna del
motto "Italian Food - Good & Simple".

Prato della Valle, 12
35124 - Padova
Aperto tutti i giorni
07.00 / 24.00

Galleria Corner Piscopia, 19
35137 - Padova
Aperto tutti i giorni,
chiuso il martedì
12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00

+390495916852
+390498758595

Prato della Valle, 19
35124 - Padova
Aperto tutti i giorni
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30
+390498209035

www.boxcaffe.it
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